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Le nostre finalità

L' Associazione opera attraverso l'impegno e l'attività dei volontari che offrono
gratuitamente sostegno morale, sociale e spirituale ai pazienti dell'Hospice Villa
Speranza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (ricoverati nella struttura o
ricoverati a domicilio);
prosegue il suo impegno nell'ambito della formazione specifica rivolta a tutti coloro
che sono coinvolti nel movimento delle cure palliative e nell'assistenza al malato
grave: familiari, operatori e volontari;
promuove corsi specifici e seminari per la formazione professionale di quanti
intendono prestare la propria opera nell'ambito delle cure palliative, in campo
oncologico;
garantisce un continuo scambio di personale fra le varie organizzazioni del settore
per far acquisire un grado sempre maggiore di professionalità;
assicura la presenza di volontari formati, allo scopo di garantire assistenza e
supporto psico-sociale ai pazienti ricoverati presso l'Hospice Villa Speranza e in
assistenza domiciliare.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Martedì al Giovedì, 9.30 - 13.30

Tutte le attività sono svolte presso l’Hospice Villa Speranza dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore dal Lunedì alla Domenica, mattina e pomeriggio.

Assistenza in Hospice

Dove: Hospice Villa Speranza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

I volontari affiancano l’équipe sanitaria offrendo sostegno morale, sociale e
spirituale.

Assistenza domiciliare sociale

I volontari affiancano l’équipe sanitaria dell’Hospice Villa Speranza offrendo
sostegno morale, sociale e spirituale al domicilio del paziente.

Attività ricreative, sociali e culturali

Attività culturali e musicali, attività diversionali, organizzazione e gestione della
cineteca e videoteca interne all’Hospice Villa Speranza per pazienti e familiari.

Supporto psico-sociale

Attività di ascolto, di accompagnamento e di sostegno al lutto.

Altre attività

Produzione di materiale informativo e divulgazione, biblioteca di documentazione
finalizzata allo studio e alla ricerca in cure palliative.
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